via torino 5/7 grottammare (ap) 0735.587643
www.beautyservices.it

IL CAMOUFLAGE:
un trucco "psicologico”

Di questo si è parlato in un corso svoltosi a
Grottammare presso la sede di Beauty Services
che ha visto una relatrice di eccezione: Rita
Parente ( nella foto di destra in compagnia di
Claudio Della Ventura), considerata una delle
massime “autorità” in campo nazionale nel
settore della cosmetica e del trucco estetico.
Attualmente, la medicina moderna considera i bisogni del
paziente in senso più lato, esamina maggiormente la sfera
psicologica e non si limita alla mera analisi degli aspetti
medico-terapeutici. La nascita di Laboratori di maquillage
correttivo, in tal senso, rappresenta un passo in avanti
nell'ambito scientifico, dato che sono pensati per tutti coloro
che presentano problemi estetici dovuti a patologie o traumi
dermatologici. Il camouflage correttivo viene realizzato con
cosmetici molto coprenti, è utilissimo da un punto di vista
psicologico e può rappresentare un supporto efficace alle
tradizionali terapie mediche (specie laddove non si intende
ricorrere direttamente al trucco semipermanente) in quanto in
grado di "mimetizzare" gli inestetismi tipici di angiomi,
psoriasi, acne in fase attiva, rosacea, couperose, macchie
del volto, cloasma gravidico, cicatrici, ustioni, inestetismi
transitori (eritemi, ematomi) causati da interventi di
Dermatologia e Medicina Estetica come dermoabrasione,
impianti a base di collagene, acido ialuronico, laser terapie,
oppure da veri e propri interventi di Chirurgia PlasticaEstetica (come lifting, rinoplastica, ecc.). Non è un caso,
dunque, se, il trucco correttivo, sta prendendo sempre più
piede in ambito medico dal momento che, a detta di tutti
coloro che l'hanno provato, non solo ha un forte valore
sociale, ma è anche in grado di alleviare paure ed
insicurezze. Il camouflage ha tre obiettivi principali: il
mascheramento dell'inestetismo con una scelta di colore il
più vicino possibile all'incarnato, la creazione di un effetto
naturale sulla pelle, la lunga durata dell'intervento correttivo.

foto di gruppo per le corsiste di Beauty Services
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Parola di

Mai stato così

Cristina CAPRIOTTI
La soluzione miracolosa in grado
di regalare risultati straordinari in
sole tre settimane prende il nome
di Slim Project e non è altro
che un sistema per il massaggio
meccanico computerizzato
prodotto da Fabbri. Fai una
seduta gratuita presso Centro!

Pratico e versatile
Slim Project è un sistema professionale per massaggi che consente
applicazioni sia in campo estetico sia in campo terapeutico. Mediante
tale tecnica non invasiva di massaggio è possibile ottenere eccellenti
risultati su vari inestetismi quali cellulite, adiposità localizzate,
rilassamento tissutale; il sistema è inoltre studiato per il trattamento di
applicazioni facciali grazie alla stimolazione di produzione di collagene
che dona un effetto ringiovanente immediato. L’utilizzo del dispositivo è
rivolto anche ad applicazioni fisioterapiche e riabilitative.
Un training completo per la pelle
L’azione di Slim Project si esplica sulla pelle mediante una membrana
di materiale elastomerico. Durante lo scorrimento del manipolo la
porzione di tessuto aderente alla membrana viene energicamente
sollevata, piegata, stirata e compressa in funzione del programma
scelto dall’operatore e del tipo di patologia dell’area da trattare. Di
conseguenza il tessuto viene modellato e traslato con moto
ondulatorio, con benefici effetti a livello degli strati connettivali del
tessuto stesso.
Igiene garantita
La membrana, oltre a essere costituita da materiale antiallergico e
facilmente disinfettabile, è anche facilmente sostituibile. Un vantaggio
che garantisce elevate condizioni di igiene e di sicurezza rispetto
all’utilizzo dei classici corpi volventi o vibranti, ed evita inoltre l’uso di
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tutine aderenti da parte del paziente.
Un massaggio più piacevole ed efficace….
La peculiarità che rende Slim Project assolutamente unico e
all’avanguardia nel campo dei dispositivi per massaggi è la sua
membrana in materiale elastomerico come elemento di contatto con la
pelle. Tale membrana sostituisce i corpi rigidi, solitamente volventi, o le
campane a vuoto abbinate a supporti rigidi delle macchine attualmente
sul mercato; rispetto a questi fornisce un contatto più dolce e piacevole
con la pelle del paziente ma è in grado comunque, grazie alle apposite
sporgenze sulla sua superficie esterna, di fornire effetti pressori
significativi sulla pelle medesima. La previa apposizione di olii curativi,
oltre ad agevolare lo scorrimento sulla pelle del paziente, moltiplica i
benefici effetti del massaggio.
….ed in più la potenza degli ultrasuoni
Slim Project offre inoltre la possibilità di integrare gli effetti dell’elemento
massaggiante con l’azione concomitante di un dispositivo emettitore di
ultrasuoni. All’azione meccanica della membrana si aggiungono
dunque anche i diversi effetti - di tipo meccanico, termico, chimico e di
cavitazione - prodotti dagli ultrasuoni sui tessuti biologici: le potenzialità
del massaggio e l’effetto snellente risultano così ulteriormente
incrementati. Inoltre uno specifico programma di pilotaggio degli
ultrasuoni ne consente l’uso senza l’apposizione di gel
d’interfacciamento, ma con il semplice olio da massaggio.

Trucco teatrale e
correttivo, da
sera, da sposa,
permanente
cromatico;
Maschera ale
alghe liofilizzante;
Yellowpeel;
Pulizia del viso;
Trattamenti con
acido glicolico;
Ricostruzione
delle unghie;
Manicure piedicure;
Idromassaggi;
Massaggi
automatici,
ayurvedici;
Massopress;
Trattamenti
rassodanti al
seno;
Massaggi
riattivanti;
Solarium;
Sauna.
IN VENDITA
TRUCCHI
IPOALLERGENICI
(CONSULENZE
GRATUITE)
SI ESEGUONO
CORSI DI TRUCCO.
ORARIO
CONTINUATO

Giugno 2008: l’Hotel Terme Salvarola
(Sassuolo) ITALY ha ospitato la Conferenza
sulla Cosmesi Naturale nell’ambito del
Congresso Mondiale IFOAM di Modena.
Poiché il Congresso ha preso come riferimento i
principi IFOAM dell’Agricoltura Biologica di:
salute, equità solidale, ecologia e cura, le Terme
della Salvarola hanno rappresentato una perfetta
sintesi di questi valori. Il loro grande passo
avanti sulla via del benessere Bio-EcologicoTermale è la formula certificata e registrata sui
prodotti cosmetici della linea EcoBioTermale®
alla ciliegia ottenuta da ICEA – Istituto per la
Certificazione Etica Ambientale. Nel nuovo
centro estetico clinico termale sensoriale del
centro benessere Balnea, dalla linea cosmetica
all’insegna del Biologico, si ricavano trattamenti
di bellezza e benessere per viso e corpo che
depurano e disintossicano, svolgendo al
contempo un’azione ristrutturante ed
elasticizzante e favorendo il rallentamento del
processo di invecchiamento cutaneo. Formula
concepita nel rispetto delle più rigorose norme di
garanzia e di controllo per la salute al naturale.
Alla Conferenza sarà presente un parterre
d’eccezione tra luminari ed esperti del settore. Il
Congresso Mondiale è l’occasione per fare il punto sulla ricerca scientifica nel campo
dell’agricoltura biologica ma è anche una opportunità unica per coinvolgere il territorio attorno a
tematiche fondamentali per lo sviluppo sostenibile e responsabile del pianeta.
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